
 

 
 

 

RELAZIONE GESTIONE DEL SERVIZIO 
Struttura Organizzativa 

 

 
ATES 

  
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI CON 

ADEGUAMENTO NORMATIVO CON LA CONNESSA MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA FULL RISK ED OBBLIGO DI RISPARMIO ENERGETICO MINIMO 

GARANTITO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI SENAGO E SAN GIULIANO (MI) 

 
 

Offerente: TERMOCAD S.R.L. Progettista: NT ENGINEERING S.R.L. 

Timbro: 
 

Timbro: 

Borno, 03-05-2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Sezione 

Struttura Organizzativa 
Elaborato 

Relazione Gestione del Servizio 
 

 

Offerente 
 

 

Progettista 
 

 

Data 
 

03-05-2021 

Pagina 

2 a 44 

 

Sommario 
 

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’……………………………………………..4 

1.1 LE ORIGINI E LA STORIA……………………………………………………………………………………………..4 

1.2 L’ORGANIZZAZIONE…………………………………………………………………………………………………..5 

1.3 LA FILOSOFIA…………………………………………………………………………………………………………..6 

1.4 I SERVIZI OFFERTI…………………………………………………………………………………………………….6 

1.5 I LAVORI SIGNIFICATIVI ……………………………………………………………………………………………..8 

1.6 ADESIONI ED ASSOCIAZIONI……………………………………………………………………………………...11 

1.7 INFORMAZIONI ON-LINE……………………………………………………………………………………………11 

 

2. PROGETTAZIONE, PIANIFICAZIONE E MODILITA’ DI CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE………………………………………………………………………12 

2.1 PROGETTAZIONE ENERGETICA………………………………………………………………………………….12 

2.2 APPROVVIGIONAMENTI…………………………………………………………………………………………….15 

2.3 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE……………………………………………………………………………………..17 

2.3.1 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI ............................................................................................................. 18 

2.4 SERVIZIO DI GESTIONE E/O MANUTENZIONE………………………………………………………………….23 

2.5 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO……………………………………………………………………………...25 

 

3. CAPACITÀ ORGANIZZATIVA, STRUTTURA LOGISTICA, STAFF TECNICO, 

PERSONALE OPERATIVO, ATTREZZATURE, MEZZI E STRUMENTAZIONE 

MESSI A DISPOSIZIONE……………………………………………………………...26 

3.1 ATTIVITA’ OPERATIVE……………………………………………………………………………………………….29 

3.1.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO OPERATIVI .............................................................................................. 29 

3.2 REQUISITI PER I PRODOTTI E I SERVIZI…………………………………………………………………………32 

3.2.1 COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE ............................................................................................................ 32 

3.2.2 DETERMINAZIONE DEI REQUISITI RELATIVI AI PRODOTTI E SERVIZI ......................................................... 32 

3.2.3 RIESAME DEI REQUISITI RELATIVI A PRODOTTI, SERVIZI E GESTIONE MODIFICHE ................................... 35 

3.3 CONTROLLO DEI PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI FORNITI DALL’ESTERNO………………………….36 

3.3.1 GENERALITA’ ............................................................................................................................................. 36 

3.3.2 TIPO ED ESTENSIONE DEL CONTROLLO ..................................................................................................... 36 

 



 

  

Sezione 

Struttura Organizzativa 
Elaborato 

Relazione Gestione del Servizio 
 

 

Offerente 
 

 

Progettista 
 

 

Data 
 

03-05-2021 

Pagina 

3 a 44 

 

3.4 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI…………………………………………………………………..39 

3.4.1 CONTROLLO DELLA PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI .............................................................. 39 

3.4.2 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA’ .................................................................................................... 42 

3.4.3 PRESERVAZIONE ........................................................................................................................................ 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Sezione 

Struttura Organizzativa 
Elaborato 

Relazione Gestione del Servizio 
 

 

Offerente 
 

 

Progettista 
 

 

Data 
 

03-05-2021 

Pagina 

4 a 44 

 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ 

 

1.1 LE ORIGINI E LA STORIA 
 

Chi siamo:   fondata a Borno (BS) nel 1990, è una Società giovane e dinamica che si 
occupa di progettazione, realizzazione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di 
riscaldamento, di condizionamento, idrosanitari, igienici e del gas. 
 
Risultati e qualifiche: L’Azienda dopo aver ottenuto l’abilitazione ai sensi della Legge 46/90 si è 
costantemente sviluppata; l’organico è cresciuto, il fatturato è progressivamente aumentato e, prima nella 
Provincia di Brescia e fra i primi in Italia tra gli installatori di impianti termoidraulici, nel settembre ’95 ha 
conseguito dal PCQ S.R.L. la certificazione relativa al Sistema di Qualità in conformità alla norma UNI EN 
ISO 9001:2015. 
 
Nel corso del 1998 tale attestazione è stata riconfermata fino all’agosto 2001 (Certificate No. CERT-00629-
95-AQ-MIL-SINCERT). 
 
Nel novembre del 2003 l’azienda ha ottenuto dal DNV l’estensione della normativa da UNI EN ISO 9001/94 
a UNI EN ISO 9001/2000. 
 
Nel novembre del 2009 l’azienda ha ottenuto dal DNV l’estensione della normativa da UNI EN ISO 
9001/2000 a UNI EN ISO 9001/2008. 
 
Nel dicembre del 2004 la società ha conseguito dalla CQOP S.p.A., l’attestazione di qualificazione 
all’esecuzione di lavori pubblici per le categorie, OS3 e OS28, rinnovata nel 2020 per le categorie OS3 e 
OS28 (Certificato n° 57502/10/00). 
 

Dove siamo: Dal settembre ’96  ha trasferito la Direzione del proprio Settore 
Progettazione e Ricerca a Milano, antenna tecnologica voluta allo scopo di mantenere contatti diretti con 
il mondo dell’evoluzione tecnico-scientifica e legislativa in genere, sia in chiave nazionale sia comunitaria, 
ed in seguito al nuovo incarico pubblico di “controllore della combustione” per la Provincia di Milano. 
 
Per ragioni logistiche, dal giugno ’98 tutte le attività amministrative e operative sono state concentrate a 
Gianico (BS), area commerciale ed industriale della media Valle Camonica. 
 
Successivamente nel maggio 2019 le potenzialità amministrative sono state ad essere a Borno (BS) 
proprio dove la ditta era nata del lontano 1990. 

Presente e futuro: Attualmente l’attività è orientata verso il consolidamento dell’impresa, unitamente ad 
uno sforzo tecnico operativo finalizzato alla sperimentazione di nuove tecnologie così da presentarsi sul 
mercato con idee e soluzioni innovative. 
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1.2 L’ORGANIZZAZIONE 

I presupposti:  è organizzata per far fronte alle complesse esigenze del mercato, con 
particolare attenzione al settore servizi, su cui si sono concentrati gli sforzi per assicurare all’Utente 
condizioni termoigrometriche ottimali, nelle migliori situazioni di sicurezza impiantistica e di economia 
gestionale, allo scopo di garantire sempre il necessario benessere. 

La soddisfazione e la stima dei nostri Clienti ci hanno sempre ripagato della serietà e dell’impegno con il 
quale affrontiamo tutti i loro problemi. 

La struttura organizzativa:  

  

Capo Commessa 

Pubblico
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1.3 LA FILOSOFIA 

Il nostro claim:  

Questo claim sintetizza la mission dichiarata e sottoscritta dalla Direzione che prevede il controllo 
dell’impatto dei propri interventi e servizi sull’ambiente, volendo così perseguire la tutela ambientale nella 
gestione delle proprie attività. 

Un Sistema Integrato: Nei primi mesi del ‘97  ha iniziato a sviluppare nella propria 
metodologia operativa, procedure per l’integrazione alle norme ISO 9000 del Sistema di Gestione 
Ambientale in ottemperanza alle norme ISO 14000 e di un Sistema per la Sicurezza e Salute sul lavoro 
secondo i requisiti del D.Lgs. 626/94 (D.Lgs. 242/96 e D.Lgs. 494/96). 

Il nostro obiettivo: Obiettivo principale di  è pertanto quello di perseguire un utilizzo 
razionale dell’energia nel rispetto dell’ambiente, in sicurezza, contribuendo al risparmio energetico, a parità 
di servizio reso e qualità della vita, verso la soddisfazione totale del Cliente e degli altri stakeholders e la 
massima razionalizzazione delle risorse interne ed esterne attraverso il continuo miglioramento 
dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione e dei suoi processi. 

Il nostro target: Per stakeholders intendiamo coloro che sono direttamente interessati al destino della 

Società e tale concetto non include soltanto gli azionisti o i  proprietari di  ,ma 
ricomprende categorie più ampie di soggetti, tra cui i dipendenti, i Clienti, la società in genere, le banche, 
le forze politiche, qualsiasi altro gruppo d’interesse o di opinione, i sindacati e così via. 
 

 

1.4 I SERVIZI OFFERTI 

Modus operandi:  opera mediante l’impiego di numerosi ed aggiornati database 
realizzati direttamente all’interno dell’Azienda, nei quali settimanalmente ed attraverso uno specifico piano 
giornaliero, sono inseriti più di 500 dati ritenuti rilevanti, utilizzati per la progettazione e pianificazione di 
ogni singolo intervento di seguito elencato e distinto per settore di competenza. 

 

Installazioni: Gli interventi di installazione sono affidati al Settore OPE (Attività Operative) attraverso la 
Sezione REA (Realizzazione e Controllo) che si occupa in dettaglio delle seguenti attività: 

1. Realizzazione e/o ristrutturazione impianti di riscaldamento; 
2. Realizzazione e/o ristrutturazione impianti idrico-sanitari; 
3. Realizzazione e/o ristrutturazione impianti di condizionamento; 
4. Riqualificazione tecnologica impianti termici (produzione caldo/freddo). 
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Manutenzioni e Gestioni: Gli interventi di manutenzione e gestione sono affidati al Settore OPE (Attività 
Operative) attraverso la Sezione MAN (Manutenzione e Gestione) che si occupa in dettaglio delle seguenti 
attività: 

1. Esercizio e manutenzione di impianti termici (produzione caldo/freddo); 
2. Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione di impianti termici; 
3. Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti termici; 
4. Gestione calore con fornitura di combustibile. 

Progettazioni e Consulenze: La gestione delle problematiche riguardanti la progettazione di impianti e/o 
parti di essi nonché degli aspetti normativi e legislativi è affidata al Settore PRO (Progettazione e Ricerca) 
che si occupa in dettaglio delle seguenti attività: 

1. Progettazione esecutiva impianti termici (produzione caldo/freddo); 
2. Studio e redazione Diagnosi Energetiche e Check-up conoscitivi; 
3. Assistenza legale; 
4. Energy Manager secondo art. 19 Legge 10/91. 
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1.5 I LAVORI SIGNIFICATIVI 

Installazioni: Alcuni nostri Clienti: 

1. ENEL S.P.A. – Edolo (BS) - Impianto idrico-sanitario e di riscaldamento per fabbricato uso uffici e 
servizi; 

2. Carlo Tassara S.P.A. – Via Italia, Breno (BS) – Rifacimento centrale termica presso fabbricato 
della Caserma Guardia di Finanza; 

3. Istituto Gonzaga Milano – via Vitruvio n°41, Milano (MI) - Rifacimento C.T. da oltre 1.860 kWatt 
alimentata con olio denso (a basso tenore di zolfo); trasformazione di centrale termica con 
sostituzione caldaie e bruciatori da gasolio a metano; miglioramento energetico dell’impianto di 
riscaldamento con termoregolazione generale di tutto l’impianto con sistema innovativo wirelless, 
per istituto scolastico privato; 

4. UBI BANCA SPA – lavori vari su filiali in Vallecamonica e Valtellina – chiavi in mano compreso 
parte edile; 

5. A.T.M. – Sostituzione delle caldaie presso gli stabilimenti di: Famagosta, Palmanova e Sarca. 
Sostituito i dispositivi di trattamento acqua (addolcitori) in tutte le centrali termiche dei depositi di: 
Famagosta, Palmanova, Molise, Sarca, Messina e Gallaratese; 

6. Istituto Stomatologico Italiano – via Pace n°21, Milano (MI) - Riqualifica e rifacimento 
dell’impianto meccanico della centrale termica per l’istituto simbolo dell’Odotoiatria dal 1908; 

7. Riva Acciaio di Cerveno – via al Ponte n°35, Cerveno (BS) - Eseguito lavori di manutenzioni 
straordinarie e modifiche agli impianti di acqua, gas, ossigeno e aria compressa, durante le fermate 
nei mesi di agosto e dicembre; 

8. Riva Acciaio di Sellero – Formazione nuovo impianto anello antincendio, con impianto a schiuma 
e installazione di gruppo pressurizzazione; 

9. ATES srl – via Levi n°8, Cologno Monzese (MI) – Riqualificazione dell’impianto termico consistente 
la sostituzione dei terminali di emissione esistenti con nuovo sistema di riscaldamento radiante a 
pavimento, presso la scuola dell’infanzia. 
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Manutenzioni e gestioni: Alcuni nostri Clienti: 

1. Ferrovie Nord Milano – Esercizio e Manutenzione di n°13 impianti termici di stazioni Linea 
Brescia-Iseo-Edolo; 

2. Trenord S.R.L. - Terzo Responsabile di n°2 impianti a Iseo (BS); 
3. Trenord S.R.L. -  Servizio manutenzione impianti edili per le officine per più di dieci anni; 
4. Ferrovie Nord S.P.A. – Conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, 

condizionamento e idrico-sanitari dell’intera rete del ramo aziendale di Milano (MI) - Saronno (VA) 
5. Istituto Gonzaga Milano – via Vitruvio n°41, Milano (MI) - Gestione del calore nelle aule e negli 

uffici con una manutenzione periodica dei dispositivi (valvole) montate a bordo caloriferi; 
6. Rekeep S.P.A. – Conduzione e manutenzione meccanica, fino al 2023, per gli ospedali di: Leno, 

Lonato, Salò e Manerbio; 
7. A.T.M. – Milano (MI) - Conduzione e manutenzione meccanica per i depositi di tram, metropolitane 

e pullman della viabilità di Milano, più precisamente a: Famagosta, Palmanova, Molise, Sarca, 
Messina e Gallaratese; 

8. ATES srl – via G. Pastore n°2/4, Trezzo sull’Adda (MI) – Manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle centrali termiche e degli impianti di climatizzazione dei comuni soci di ATES srl. 
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Progettazioni e consulenze: Alcuni nostri Clienti: 

1. Banca di Valle Camonica - Progettazione esecutiva degli impianti di condizionamento per le 
agenzie di Villongo e Sarnico (BG), e San Pancrazio di Palazzolo sull’Oglio (BS); 

2. SEMAT S.P.A. – Studio e redazione di diagnosi energetica per l’intero edificio Terminal nel 
porto di Savona (SV) di circa 6.600 m3; 

3. Istituto Gonzaga Milano - Studio e redazione di diagnosi energetica per l’intero complesso 
scolastico di oltre 75.000 m3, corredata da simulazioni d’intervento per l’ottimizzazione di 
investimenti pluriennali finalizzati al miglioramento del comfort nei locali ed al risparmio globale 
di energia; 

4. A.T.M. – Milano (MI) - Progettazione esecutiva degli impianti tecnologici per l’impianto di 
climatizzazione degli uffici del deposito Palmanova sito in via Carlo Esterle, Milano (MI); 

5. ATES srl – Cologno Monzese (MI) - Progettazione esecutiva dell’impianto di riscaldamento a 
pannelli radianti a pavimento e delle linee di distribuzione principali, presso la scuola 
dell’infanzia in via Levi n°8. 
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1.6 ADESIONI ED ASSOCIAZIONI 

 

A chi ci affidiamo: Al fine di usufruire di aggiornamenti costanti sia in campo tecnologico che normativo,                                 

aderisce alle seguenti associazioni di categoria: 

 

 

      

Ringraziamenti: Con questa pubblicazione intende anche rivolgere un pensiero 
riconoscente a tutti i committenti, pubblici e privati, che le hanno accordato fiducia. 

Fiducia che è costantemente cresciuta grazie anche al lavoro preciso e competente, di tutto il personale 
avvicendatosi negli anni a fianco dei titolari e che ha reso possibile il raggiungimento degli attuali livelli 
operativi. 

 

1.7 INFORMAZIONI ON-LINE 
 

Ulteriori notizie potete trovarle nel nostro sito internet www.termocad.it. 

Per le Vostre richieste è disponibile l’indirizzo di posta elettronica info@termocad.com  

L’indirizzo di posta elettronica certificata termocad@legalmail.it. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABI – Associazione Bresciana Installatori – Albo Soci n° 569. 

 

ASSOCAMUNA – Associazione degli imprenditori della Valle Camonica 

 

http://www.termocad.it/
mailto:info@termocad.com
mailto:termocad@legalmail.it
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2. PROGETTAZIONE, PIANIFICAZIONE E MODILITA’ DI CONDUZIONE E 
MANUTENZIONE 

 

2.1 PROGETTAZIONE ENERGETICA 

La presente procedura descrive le operazioni finalizzate alla progettazione di impianti di climatizzazione 
nel rispetto della normativa vigente (Legge n. 10 del 09.01.1991) ed alla analisi su edificio-impianti esistenti 
al fine di verificarne la conformità legislativa ed individuarne le possibili ottimizzazioni energetiche. 

Detta progettazione è sempre affidata a studi di progettazione esterni (fornitori qualificati) 

Le fasi interne in cui si articola la Progettazione Energetica sono: 

1. Raccolta e verifica dati di base 

2. Selezione e scelta dei materiali da utilizzare 

3. Ricevimento dei documenti progettuali e verifica relativa 

4. Validazione 

5. Gestione delle modifiche 

 

 Raccolta e verifica dati di base 

Nel caso di edificio ed impianti da realizzare i dati di base si determinano a partire dal progetto 
architettonico attraverso la misurazione dei volumi, delle superfici e dei percorsi. 

Ulteriori informazioni desunte dai disegni, quando disponibili, riguardano le tipologie dei materiali previsti 
per la costruzione dell’edificio. 

 Selezione e scelta dei materiali da utilizzare 

Quando i materiali da costruzione sono chiaramente indicati dal progettista il Responsabile PRO seleziona 
e sceglie i soli materiali relativi agli impianti; quando invece i materiali non sono determinati dal progettista 
il Responsabile PRO seleziona e sceglie anche questi ultimi. 

Il responsabile PRO trasferisce questi dati al progettista selezionato. 
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E’ possibile, altresì, che al progettista esterno venga commissionata anche la raccolta dati di base ed il 
contatto con i progettisti per quanto afferisce i materiali. 

Il contratto con i progettisti indica anche le date entro cui i progetti vanno consegnati. 

 Ricevimento dei risultati della progettazione 

I risultati in questione sono rappresentati da una relazione comprendente il dettaglio dei dati di base, la 
registrazione delle verifiche di legge, la dichiarazione di responsabilità e gli elementi dimensionali e 
costruttivi edilizi ed impiantistici; detto documento è firmato dal progettista e controfirmato a valle delle 
verifiche da parte del responsabile PRO. 

 Validazione 

La validazione di questi progetti è effettuata a valle del primo esercizio confrontando i consumi effettivi con 
quelli stimati tenuto conto dei dati meteo-climatici della stagione e delle prestazioni del servizio erogato 
(temperature raggiunte, soddisfazione del Cliente). 

La registrazione dell’avvenuta validazione è effettuata sulla copia di archivio della Relazione Tecnica. 

 Gestione delle modifiche 

In presenza di modifiche sostanziali al progetto in fase di realizzazione, queste danno luogo alla 
rielaborazione dei dati da parte dello stesso progettista ed alla riemissione della Relazione Tecnica. 
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2.2 APPROVVIGIONAMENTI 

Un processo di acquisizione si compone di cinque fasi: 

 Richiesta di approvvigionamento 

 Approvazione 

 Acquisto 

 Conferma ricevimento 
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2.3 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE 

Scopi e contenuto 

La presente procedura definisce le attività che devono essere svolte per una corretta esecuzione delle 
installazioni di impianti o parti di impianti, a seguito di progetto di installazione ovvero su richiesta del 
Cliente, in linea con i requisiti di legge e di contratto, fino al rilascio a quest’ultimo dell’impianto 
perfettamente funzionante. 

La presente procedura è costituita da: 

 Flusso delle operazioni 

 Descrizione delle operazioni 
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2.3.1 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI 

Coordinatore cantiere 

a. Predispone e programma i servizi della Società 

 In questa fase il coordinatore Cantieri, in concerto con il Responsabile COM, pianifica e gestisce 
direttamente l’erogazione dei servizi della Società, attraverso la registrazione delle richieste di intervento 
ed il coordinamento degli interventi di progettazione, gestione, installazione e manutenzione, mantenendo 
settimanalmente aggiornati i database “Servizi programmati” e “Contratti MAN”. 

Nel database "Servizi programmati" il Responsabile OPE annota quindi: 

 Data della firma del Contratto 

 Nome del Committente 

 Protocollo di riferimento al preventivo 

 Tipo di intervento 

 Eventuale scadenza imposta a contratto 

 Nel database "Contratti MAN" il Responsabile OPE annota: 

 Estremi del Committente 

 Ubicazione e caratteristiche impianto 

 Tipo di contratto (terzo responsabile o gestione) 

 Date previste per interventi richiesti dalle normative 

 

Settore Attività Operative - Sezione Realizzazione e Controllo 

b. Assegnazione e nomina del Responsabile 

 Valutate l’entità, le caratteristiche nonché le specifiche problematiche del lavoro commissionato, il 
Responsabile OPE in concerto con il Responsabile COM, individua la squadra più adeguata per lo 
svolgimento di tali attività e ne stabilisce se necessario l’organizzazione attraverso l’operato del 
coordinatore delle squadre operative. 

Nel primo caso il referente per quel cantiere è il Responsabile OPE, mentre nel secondo è a tutti gli effetti 
il coordinatore delle squadre operative. 
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Tale ripartizione delle responsabilità è riportata sul modulo informatico dei “Servizi programmati” e su 
apposita lavagna posta all’interno del magazzino (questa completata con i dati principali di ogni cantiere) 
al fine di darne evidenza ai Responsabili di Settore, ma principalmente a tutto il personale coinvolto nelle 
attività.   

 
c. Definisce la stima del lavoro 

 A completamento di un contratto di installazione, il Responsabile OPE o il coordinatore delle 
squadre definiscono le parti necessarie all’installazione stessa, registrandole nel modulo “Stima lavoro”. 

Tutte le stime lavoro compilate sono a loro volta elencate mensilmente attraverso un apposito riepilogo 
generale, che garantisce una visione completa ed aggiornata sullo stato delle stime stesse. 

 
d. Provvede all'ordine del materiale 

 Le stime lavoro e/o le richieste dei capi squadra, danno vita agli "Ordini di materiale" che vengono 
redatti direttamente dal Responsabile OPE o attraverso la sua struttura organizzativa, nonché dal 
coordinatore delle squadre. 

Questo avviene in un primo tempo come conseguenza diretta della “Stima lavoro” e successivamente, 
durante lo svolgimento dei lavori, su specifica richiesta verbale o documentata dei capi squadra.  

La trasmissione dell’ordine avviene solo dopo aver verificato l'eventuale disponibilità delle parti a 
magazzino; anche gli "Ordini di Materiale" vengono catalogati ed archiviati in apposito raccoglitore. 

 Le parti non disponibili a magazzino devono essere acquistate presso i fornitori qualificati; in tale 
circostanza solo il Responsabile OPE definisce i dati di acquisto e predispone la documentazione 
necessaria all'approvvigionamento. 

Il ricevimento delle parti può avvenire direttamente nei locali/cantieri del Cliente o presso il magazzino. 

Nel primo caso il controllo delle parti acquistate è effettuato dal capo squadra, nel secondo direttamente 
dal Responsabile OPE o attraverso la sua struttura organizzativa, in ogni caso al loro ricevimento o 
comunque prima dell’installazione. 

Le eventuali parti non conformi sono restituite al subfornitore e il documento di accompagnamento 
denuncia la non conformità. 

Le risorse umane non disponibili in Società sono reperite presso subfornitori qualificati, legati alla Società 
stessa da regolari contratti di servizio, i quali forniscono la manodopera specializzata nei vari settori, che 
può essere composta da singoli tecnici o da squadre di intervento. 
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e. Pianifica le attività attraverso un apposito Programma Settimanale 

 Prima di effettuare fisicamente l’installazione, il Responsabile OPE verifica quindi la disponibilità 
degli elementi necessari all’installazione stessa, e precisamente: 

 Disponibilità del materiale da installare (impianti e parti) 

 Disponibilità della mano d’opera 

 Disponibilità del Cliente  

Il controllo relativo ai materiali ed alla manodopera è conseguente all'operazione di ordine dei materiali 
descritta al punto precedente. 

La disponibilità del Cliente è implicita nel rapporto contrattuale; il Responsabile OPE contatta comunque il 
Cliente, direttamente o telefonicamente, per la programmazione e pianificazione definitiva della data e dei 
tempi dell’intervento in concerto con il Responsabile COM. 

La risultanza di tale programmazione trova riferimento e riscontro nei moduli “Servizi programmati” e 
“Programma degli interventi”. 

La progettazione del servizio si esplica perciò attraverso l’uso di supporti cartacei e/o informatici; 
documenti che devono essere a completa disposizione di ogni persona interna alla Società per l’immediata 
rintracciabilità del personale nonché come documentazione storica sull’operato delle squadre. 

Gli interventi sono effettuati da tecnici di installazione e/o manutenzione specializzati, organizzati in 
squadre operative composte generalmente da un capo squadra e da un apprendista dipendenti della 
Società, oppure da subfornitori esterni qualificati e/o certificati, coordinati dal Responsabile OPE, 
direttamente o attraverso la sua struttura organizzativa. 

Al completamento delle attività e degli interventi occasionali, sia le schede informatiche dei “Servizi 
programmati” e dei “Contratti MAN”, che il modulo “Richiesta di intervento” sono completati a cura del 
Responsabile OPE, che appone la data di inizio e fine lavori ossia di evasione. 

f. Disposizioni operative alle squadre di lavoro 

Sulla base dei dati di cui sopra la squadra di lavoro, formata in ogni caso dal tecnico capo squadra e da 
uno o più apprendisti, viene mandata presso il Cliente ed effettua l’installazione fisica, impiegando 
l’attrezzatura a sua disposizione ed i materiali secondo le modalità descritte al punto 04. 

Il capo squadra segue direttamente lo svolgimento dei lavori impartendo le necessarie disposizioni 
operative, verificando contestualmente lo stato di avanzamento e la qualità della loro effettuazione e 
chiedendo se necessario al Responsabile OPE o al coordinatore delle squadre eventuali ulteriori 
chiarimenti. 
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Ogni e qualsiasi modifica a quanto stabilito a contratto, richiesta sul posto dalla proprietà e/o necessaria 
al proseguo dei lavori deve essere sempre discussa, valutata e preventivamente approvata dal 
Responsabile OPE o dal coordinatore delle squadre.   

La squadra operativa esegue con professionale cura ed attenzione quanto impartito dal Responsabile 
OPE o dal coordinatore delle squadre sotto la vigilanza e la responsabilità diretta del capo squadra.  

Al termine di ogni giornata lavorativa il capo squadra è altresì responsabile di quanto viene annotato sul 
“Rapportino giornaliero di lavoro” che descrive quanto svolto in termini di tempo, mentre per quanto 
riguarda l’impiego di materiali, la loro rintracciabilità è garantita attraverso l’analisi delle bolle e fatture 
d’acquisto e da quanto indicato dai moduli “Movimentazione magazzino” debitamente compilati.  

 

g. Collaudi in corso d’opera e finali 

 Per ogni installazione sono previsti collaudi parziali d'impianto che hanno lo scopo di verificare in 
più fasi ed a più stadi la corretta esecuzione dell'impianto stesso.  

Queste prove vengono annotate nell'apposito spazio presente nel "Rapportino giornaliero di lavoro" ed 
eseguite dal capo squadra mediante l'utilizzo di idonea strumentazione prelevata presso la sede della 
Società o fornita ad uso esclusivo alla squadra. 

Le prove finali vengono sempre effettuate con la messa in funzione dell’impianto e la verifica dell’assenza 
di perdite. 

Qualora durante i collaudi in corso d’opera e/o le prove finali, risultasse che una parte di ricambio, 
nonostante i controlli visivi al ricevimento, fosse difettosa, il capo squadra provvede se possibile alla sua 
riparazione oppure alla sua sostituzione, previa comunicazione al Responsabile OPE o al coordinatore 
delle squadre, che verifica l’eventuale disponibilità a magazzino o diversamente provvede all’acquisto 
direttamente o delegando il capo squadra.  

Il Responsabile OPE tiene evidenza di quanto sopra, aggiornando periodicamente l’apposita scheda 
riguardante la valutazione dell’attività del fornitore, dando così modo al Responsabile APP di prendere 
eventuali provvedimenti al riguardo.  

Per quanto riguarda le caldaie, le prove inerenti la prima accensione (espressamente richieste dalla 
normativa), vengono effettuate attraverso il centro autorizzato di zona della marca installata, previa 
specifica richiesta scritta o telefonica.  

Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa 
vigente, tutti i dati vengono registrati nel “Libretto di centrale” o nel “Libretto di impianto” che viene 
consegnato al titolare. 

Questo documento deve obbligatoriamente essere custodito nell’appartamento oppure, dove presente, in 
Centrale Termica. 
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Se qualora anche durante tali controlli risultasse che una parte di ricambio installata, nonostante le 
precedenti verifiche, fosse difettosa, il capo squadra provvede alla sua sostituzione, mediante acquisto 
diretto o prelievo dal magazzino, informando tempestivamente il Responsabile OPE o il coordinatore delle 
squadre, nonché il Responsabile APP.  

 
h. Rilascio della Dichiarazione di Conformità 

Una volta ultimata l’installazione, provveduto ai collaudi finali dell’impianto o parti di esso e solo dopo 
aver gestito eventuali non conformità, al Responsabile del Settore OPE la responsabilità di sottoscrivere 
la Dichiarazione di Conformità che viene redatta, secondo le disposizioni di legge, all’interno della sua 
struttura organizzativa. 

Tale documentazione, contrassegnata da un numero di protocollo e progressivo, si compone di un modello 
riepilogativo opportunamente compilato, che può essere anche un prestampato fornito dall’azienda 
erogatrice del gas e da una serie di allegati (il progetto ove previsto, le specifiche dei materiali utilizzati ed 
il certificato della Camera di Commercio) che devono sempre dettagliare l’entità e le caratteristiche del 
lavoro svolto, nonché i requisiti tecnico professionali della ditta esecutrice. 

Trattandosi di una vera e propria assunzione di responsabilità, risultano fondamentali la precisione e la 
completezza dei dati contenuti al suo interno, allo scopo di chiarire inequivocabilmente le specifiche 
competenze della Società. 

L’intera documentazione è redatta in triplice copia: una per il committente, una per l’ente competente, una 
per l’archivio della Società. 

Settore Approvvigionamenti 

i. Gestisce eventuali non conformità 

 La non conformità delle parti o dei servizi acquistati può essere rilevata al loro ricevimento, durante 
i controlli in corso d’opera e/o finali, oppure durante la prima accensione. 

In ogni caso, le parti non conformi sono restituite al subfornitore con documento di accompagnamento che 
denuncia la non conformità, mentre per i servizi errati e/o incompleti è necessario il loro adeguamento o, 
nei casi più gravi, anche il completo rifacimento. 

Copia di tali documenti è inserita nel dossier del subfornitore e costituisce elemento di valutazione dei 
subfornitori. 
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2.4 SERVIZIO DI GESTIONE E/O MANUTENZIONE 

Scopi e contenuto 

La presente procedura definisce le attività che devono essere svolte per una corretta gestione degli 
interventi di conduzione e di manutenzione per un impianto a produzione di energia, al fine di garantire il 
costante mantenimento in efficienza dell'impianto stesso e la rispondenza ai requisiti di contratto e di legge. 

Testo 

La gestione dei servizi scaturisce essenzialmente dagli obblighi del "terzo responsabile dell'esercizio e 
della manutenzione dell'impianto termico", come definito nel DPR 26 agosto 1993, n. 412, in attuazione 
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, oltre che dagli impegni contrattuali assunti 
con i proprietari degli edifici o loro rappresentanti. 

Nella sua veste di "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", Termocad 
è tenuta alla sottoscrizione del "Libretto di centrale" o del "LIbretto di impianto", conservato presso il 
proprietario dell'edificio o suo rappresentante, che specifica, tra l'altro, gli elementi da sottoporre a verifica 
periodica, quali le temperature dei fumi e dell'ambiente, lo stato della canna fumaria, le percentuali di 
anidride carbonica e di ossigeno, la taratura dei dispositivi di regolazione e controllo, etc. come 
specificatamente disposti dalle norme UNI ed UNI-CIG applicabili. 

Sulla base dei programmi di intervento pianificati o delle richieste estemporanee, il Responsabile Gestione 
Cantieri organizza le attività giornaliere, compilando il modulo “Programma giornaliero degli interventi”. 

La gestione di un impianto termico comprende i seguenti interventi: 

 
 
a. Fornitura di combustibile 

 Qualora richiesto contrattualmente, Termocad gestisce la fornitura del combustibile necessario 
all’erogazione di calore dell’impianto. 

In caso di riscaldamento tramite metano, la gestione si traduce nell’intestazione alla Società delle bollette 
emesse dall’azienda erogatrice; la Società stessa provvederà a rifatturare gli importi al cliente, aggiuntivi 
agli importi del servizio di conduzione. 

In caso di riscaldamento tramite gasolio, la gestione comporta la subfornitura del combustibile, 
commissionata dalla Società ad aziende di distribuzione gasolio qualificate, sulla base di ordinazioni 
richieste in esecuzione delle previsioni di consumo. 
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Le previsioni di consumo si deducono dai dati registrati nel modulo “Anagrafica cliente in gestione”, dalle 
condizioni climatiche stagionali e da un costante contatto con i custodi o conduttori degli impianti per 
rilevazione delle giacenze. 

b. Accensione stagionale 

 L’accensione e lo spegnimento stagionali sono determinati in base al contratto, in ogni caso nel 
rispetto dei limiti fissati dal DPR n. 412. 

Le date di accensione e spegnimento di ogni impianto sono registrate nel rapportino giornaliero delle 
squadre operative e sul libretto di Centrale o di Impianto. 

L’accensione può essere contestuale ad un intervento di manutenzione.  

c. Interventi di manutenzione 

 Gli interventi di manutenzione programmata sono definiti in ogni singolo contratto e vengono 
effettuati secondo quanto riportato nei piani della qualità. 

Le date degli interventi effettuati sono registrate sui rapportini giornalieri delle squadre operative e dove 
previsto, sul libretto di Centrale o di Impianto. 

Gli interventi di manutenzione possono comprendere: 

 pulizia generale degli impianti 

 tarature delle apparecchiature 

 prove di combustione 

 determinazione del rendimento (controllo della temperatura dei fumi) 

A volte questi interventi e/o parte di essi possono essere svolti da fornitori qualificati e specializzati. 

Le metodologie per l’effettuazione delle attività su indicate sono riportate in appositi piani della qualità che 
riportano, altresì, i documenti di registrazione previsti. 

Relativamente al controllo biennale sull’efficienza degli strumenti di centrale termica così come previsto 
dalla UNI 8364, gli stessi vengono da noi effettuati annualmente all’avvio della stagione di riscaldamento 
e registrati sui rapportini di lavoro e sui libretti di centrale. 

d. Gestione libretti di centrale e di impianto 

 I libretti di centrale e di impianto richiesti dalla normativa, sono aggiornati a cura del Responsabile 
Manutenzione e Gestione, o comunque sotto il suo controllo. 
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Per quanto riguarda la conservazione e la differenziazione dei libretti stessi si fa riferimento al DPR n. 412. 

 

2.5 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 

Scopi e contenuto 

La presente procedura descrive in dettaglio l'attività relativa alla realizzazione del servizio di pronto 
intervento su impianti termici, idrosanitari e di condizionamento, a seguito di richieste d'urgenza o di 
servizio immediato da parte del Cliente. 

Testo 

Il servizio di pronto intervento rappresenta un'ulteriore interfaccia tra la Società ed il Cliente e pertanto un 
altro momento per valorizzarne l’immagine.  

Il Responsabile Gestione Cantieri interviene direttamente, attraverso la sua struttura oppure coinvolgendo 
altri Settori Interessati, nella evasione delle richieste di pronto intervento, che vengono annotate da 
chiunque riceva la chiamata all'interno della Società, sul modulo "Richiesta di intervento".  

L'immediata reperibilità, essenziale per il tipo di intervento, del Responsabile Gestione Cantieri è garantita 
anche dall'utilizzo del telefono cellulare.  

Una volta analizzata la chiamata, il Responsabile Gestione Cantieri direttamente e/o attraverso l’operato 
della sua segreteria ne pianifica l’evasione attraverso l’intervento che può essere effettuato da personale 
interno e/o da fornitori qualificati. 

Ogni tipo di intervento effettuato da personale interno viene trascritto dal tecnico intervenuto sul 
"Rapportino giornaliero di lavoro" indicando i dati del Cliente, il lavoro effettuato, il tempo impiegato ed il 
materiale utilizzato, dati necessari per la redazione della contabilità lavoro.  

La parte del modulo “Richiesta di intervento” riguardante i dati di evasione ed eventuali note, può essere 
compilata direttamente dal tecnico intervenuto, o dal Settore Gestione Cantieri (Responsabile o segreteria) 
quando il tecnico, non in possesso del modulo, ne comunica telefonicamente o verbalmente gli estremi. 

Tutte le richieste di intervento sono successivamente archiviate nell’apposito raccoglitore e data base dalla 
segreteria Gestione Cantieri, a disposizione dei Responsabili FIN e Qualità rispettivamente per la gestione 
dei dati e per analisi statistiche. 
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3. CAPACITÀ ORGANIZZATIVA, STRUTTURA LOGISTICA, STAFF TECNICO, 
PERSONALE OPERATIVO, ATTREZZATURE, MEZZI E STRUMENTAZIONE 
MESSI A DISPOSIZIONE 

 

Nel presente paragrafo si affrontano le caratteristiche principali dell'organizzazione della commessa. 

Tale organizzazione è stata ideata in un'ottica di integrazione dei servizi (servizio di governo, servizio 

di manutenzione, ecc.), e di tutte le attività dell'appalto che inevitabilmente, senza una giusta 

integrazione e gestione, porterebbero ad un servizio globale confuso e quindi a risultati inefficaci. In 

questo modo TERMOCAD intende affiancare l'Amministrazione Comunale in qualità di partner 

tecnologico e consulente energetico in grado di gestire e valor izzare il patrimonio impiantistico. Tutto 

il personale, sia di gestione che operativo, sarà fortemente specializzato, avrà una completa ed 

appropriata formazione e un'esperienza tecnica adeguata. L'organizzazione di commessa prevede due 

macro-unità funzionali principali, ossia la Struttura di Governo e la Struttura Tecnico-Operativa. 

Gli addetti ai servizi saranno coordinati dal Responsabile di Commessa, che a sua volta coopera con 

il suo Responsabile Operativo. Durante l'orario di svolgimento dei servizi sarà garantito un numero 

idoneo di tecnici. Al di fuori degli orari di lavoro è garantita comunque la reperibilità di risorse in grado 

di intervenire in emergenza, avendo sempre l'onere di segnalare l'evento alla Centrale Operativa/Cali 

Center per la registrazione sul Sistema Informativo proposto. 

Il Pronto Intervento in reperibilità prevede costantemente disponibili i manutentori fuori turno in maniera 

da assicurare la continuità del servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno. 

Le squadre dedicate ai servizi avranno a loro disposizione una dotazione di attrezzature che le renderà 

autonome nello svolgimento delle attività di manutenzione programmata, ed in grado di risolvere o 

comunque di mettere subito in sicurezza gli impianti, nel caso di richieste di intervento. Tutti i tecnici 

saranno, inoltre, dotati dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) per svolgere le attività di 

competenza in completa sicurezza, così come richiesto dalle normative vigenti (Testo Unico Sicurezza 

Lavoro D.Lgs. 81/08). 
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La struttura organizzativa individuata da TERMOCAD per la gestione della commessa nasce: 

 dall'analisi delle necessità espresse dall'Amministrazione nella documentazione d'appalto; 

 dalla evidenza dello stato degli impianti e dalle attività che si è progettato di porre in essere; 

 dalla reale organizzazione della struttura, di area e centrale, di TERMOCAD. 
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3.1 ATTIVITA’ OPERATIVE 
 

3.1.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO OPERATIVI 
 

Nel pianificare, attuare e tenere sotto controllo i processi necessari per soddisfare i requisiti di fornitura 

di prodotti/servizi e per attuare le azioni previste per la gestione di rischi ed opportunita’, la TERMOCAD 

srl prende in considerazione: 

 i requisiti per i prodotti e servizi 

 i criteri per i processi e per l’accettazione di prodotti e servizi 

 le risorse necessarie per conseguire la conformita’ ai requisiti previsti 

 i criteri di controllo stabiliti per i processi 

 le registrazioni necessarie a fornire evidenza che i processi siano stati effettuati come 

pianificato e le prestazioni risultanti soddisfino i requisiti. 

Ciò consente all’Organizzazione di definire in maniera completa ed esaustiva tutte le attività, operando 

in maniera adeguata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. I processi aziendali (vedi Par. 4.4) 

sono descritti, unitamente alle loro interrelazioni, nel documento Processi aziendali e analisi del rischio. 

Si veda inoltre l’Allegato 1 al presente Manuale Qualita’. Le modifiche pianificate vengono tenute sotto 

controllo, e le conseguenze dei cambiamenti involontari vengono riesaminate intraprendendo azioni 

per mitigare ogni effetto negativo. Analogamente, la TERMOCAD srl provvede a tenere sotto controllo 

i processi affidati all’esterno (vedi Par. 8.4) 

In particolare, all’apertura di ogni commessa, la TERMOCAD srl fa di regola seguire una fase di studio 

e di pianificazione delle attività necessarie allo sviluppo controllato del contratto in un regime di 

garanzia della qualità. Vengono garantiti: 

 Attivita’ di pianificazione delle fasi attinenti all’attività da svolgere per assicurare il rispetto dei 

requisiti previsti 
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 Predisposizione di controlli di processo e individuazione di criteri di miglioramento necessari ad 

ottenere la conformità del servizio 

 Verifica costante dell’avanzamento dei lavori a consuntivo comparandoli con quelli preventivati 

 Registrazioni di eventuali carenze rilevate durante le attività 

 Misura continua delle prestazioni dei processi, analisi e individuazione continua dei 

miglioramenti possibili 

 Disponibilità di risorse e informazioni necessarie all’attuazione dei processi ed al loro controllo 

 Gestione di tutti i processi in condizioni controllate 

 Evidenze in merito al rispetto della pianificazione prevista e al soddisfacimento dei requisiti. 

L’Organizzazione pianifica e sviluppa i processi necessari per la realizzazione della commessa 

coerentemente con i requisiti degli altri processi del Sistema di Gestione per la Qualita’. 

La pianificazione della Commessa è impostata in fase di studio e preparazione dell’Offerta. Lo scopo 

di questo studio è quello di ottenere una valutazione dei vari aspetti tecnici ed economici della 

commessa, e quindi dei costi, al fine di presentare l’Offerta migliore in termini di conformità alle richieste 

della committenza e di redditività. Dopo l’aggiudicazione della Commessa avviene la fase di 

pianificazione di dettaglio. Essa prende spunto dallo studio effettuato in fase di preparazione 

dell’Offerta e sviluppa i vari aspetti di commessa, così come indicato ai punti seguenti. L’apertura della 

commessa coincide con l’accettazione del Contratto da parte del Cliente. Viene dunque aperta una 

Cartella Cliente per l’archiviazione di tutti i documenti relativi, e il Responsabile Tecnico RT effettua un 

sopralluogo per verificare tutti i fabbisogni sia di prodotti, che di mezzi, che di servizi, la necessità di 

eventuali fornitori specifici per quella commessa e la completezza della documentazione necessaria 

(disegni, istruzioni, procedure, specifiche, ecc.) per definire completamente il processo 

dall’approvvigionamento dei prodotti e servizi fino all’erogazione del servizio di PROGETTAZIONE, 

INSTALLAZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI (TERMICI, DI 

CONDIZIONAMENTO, IDRICI E SANITARI). Lo stesso Responsabile Tecnico RT predispone il Piano  
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Qualità riportando tutti i dati richiesti. Qualora i dati di base siano completi ed adeguati, lo stesso 

Responsabile firma il Piano qualità per attestare la completezza dei dati di base, e programma le attività 

da svolgersi sul Piano Qualità (Pianificazione, effettuazione e verifica allestimento di cantiere vengono 

realizzate giornalmente come previsto da POS), verificato dalla Direzione DIR. Contemporaneamente il 

Responsabile ACQ provvede alla redazione degli Ordini di acquisto per i fornitori, eventualmente a 

seguito di Richieste di Offerta. E’ responsabilità del RT produrre tutta la documentazione utile all’avvio 

lavori in conformità alla Istruzione Operativa Documentazione avvio lavori. La completezza di tale 

documentazione e’ verificata dal RT e registrata sul Piano Qualita’. 
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3.2 REQUISITI PER I PRODOTTI E I SERVIZI 
 

 3.2.1 COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE 
     

L'attenzione al Cliente e la concreta disponibilità ad accogliere ogni tipo di segnalazione relativa al 

prodotto/servizio è il risultato di una politica volta a considerare il rapporto con il Cliente come un 

fondamentale strumento di miglioramento continuativo del Sistema di Gestione per la Qualità. 

La comunicazione con il Cliente comprende: 

 informazioni relativi a prodotti e servizi 

 gestione delle richieste, contratti o ordini, comprese le modifiche 

 ottenimento dal Cliente di informazioni di ritorno relative a prodotti e servizi, compresi i reclami 

 gestione o tenuta sotto controllo della proprieta’ del Cliente 

 definizione di requisiti specifici per le azioni di emergenza. 

 

 3.2.2 DETERMINAZIONE DEI REQUISITI RELATIVI AI PRODOTTI E SERVIZI 
     

 

Per garantire che i requisiti e le aspettative del Cliente siano costantemente rispettati, così come i requisiti 

normativi e legislativi cogenti e applicabili, l’Azienda ha definito e documentato le attività necessarie a 

individuare e recepire i seguenti requisiti di fornitura del prodotto/servizio: 

 requisiti stabiliti dal Cliente per il prodotto/servizio inclusi, ove richiesto, quelli inerenti alle 

attività di consegna e assistenza post vendita; 

 requisiti non precisati dal Cliente, ma necessari per la corretta fruizione del servizio, qualora 

tale conoscenza sia nota all’Azienda; 

 requisiti cogenti relativi al prodotto/servizio oggetto di fornitura; 

 eventuali requisiti aggiuntivi stabiliti dall’Azienda per il prodotto/servizio oggetto di fornitura. 
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I requisiti individuati comprendono tutto quanto necessario sino al momento della consegna al Cliente 

del prodotto/servizio richiesto nonché in merito all’assistenza. In presenza di richiesta di Offerta da parte 

di un Cliente, è cura dei Responsabili COM e RT verificare la completezza dei dati di input per la 

redazione dell’Offerta. Il Responsabile COM provvedera’ a richiedere eventuali disegni/specifiche 

mancanti se ritenuti indispensabili per la valutazione preliminare. Ricevuta dal Cliente la documentazione 

richiesta, la stessa viene valutata in termini di materiali, lavorazioni e tempistiche. Qualora sia richiesto 

un sopralluogo, lo stesso viene effettuato da DIR, e gli esiti del sopralluogo vengono registrati sul Verbale 

di sopralluogo. E’ compito del Responsabile COM, con il supporto del Responsabile RT, analizzare 

parametri tecnici, esecutivi, amministrativi ed economici per verificare la fattibilità o meno della Richiesta 

di Offerta da parte della TERMOCAD srl  secondo le direttive dell’Istruzione Operativa Analisi di fattibilità. 

Ove esistano dubbi o perplessità che le richieste possano essere soddisfatte, i documenti contrattuali 

vengono analizzati prima della presentazione dell’offerta da tutte le funzioni aziendali che possono 

essere coinvolte nel contratto. La registrazione dell’esito dell’analisi di fattibilità dell’Offerta, a cura del 

Responsabile COM, viene effettuata compilando il Registro Offerte/Contratti nella relativa colonna. I 

risultati dell’analisi (Preventivazione) sono inviati a DIR per approvazione prima di essere comunicati 

ufficialmente al Cliente. L’offerta formale al Cliente contiene almeno i seguenti dati: 

 Numero progressivo 

 Data di emissione 

 Periodo di validità 

 Riferimenti alla richiesta di offerta (o al codice del materiale richiesto) 

 Prezzi 

 Condizioni di pagamento e termini di consegna 

Le tempistiche previste per la redazione dell’Offerta sono di 15 giorni al massimo dalla data della 

Richiesta di Offerta o dalla data di effettuazione dell’eventuale sopralluogo. Per garantire il rispetto delle 

tempistiche previste, e’ previsto il doppio controllo in merito all’emissione Offerta da parte di COM e RT. 
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Le offerte sono archiviate nelle relative Cartelle Cliente. Gli estremi delle stesse vengono inoltre riportati 

sul Registro Offerte/Contratti per le analisi statistiche. Tutte le offerte sono conservate a cura del 

Commerciale per un periodo di almeno tre anni. In caso di modifiche all’offerta, si invia al Cliente la 

revisione dell’offerta con le modifiche concordate, l’indice di revisione e la data della nuova Offerta. Sulle 

offerte revisionate viene riportata la dicitura “Annulla e sostituisce la precedente offerta del ___”. Le 

offerte sono archiviate nelle relative Cartelle Cliente, e sulle Offerte superate si riporta la dicitura 

“SUPERATA”. 
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3.2.3 RIESAME DEI REQUISITI RELATIVI A PRODOTTI, SERVIZI E GESTIONE 
MODIFICHE    

 

Prima di impegnarsi a fornire prodotti e servizi al Cliente, viene condotto un riesame formale che 

comprende: 

 requisiti stabiliti dal Cliente per il prodotto/servizio inclusi, ove richiesto, quelli inerenti alle attività 

di consegna e assistenza post vendita; 

 requisiti non precisati dal Cliente, ma necessari per la corretta fruizione del servizio, qualora tale 

conoscenza sia nota all’Azienda; 

 requisiti cogenti relativi al prodotto/servizio oggetto di fornitura; 

 eventuali requisiti aggiuntivi stabiliti dall’Azienda per il prodotto/servizio oggetto di fornitura 

 requisiti del contratto o dell’ordine che differiscono da quelli espressi in precedenza. 

Eventuali scostamenti rispetto al contenuto dell’offerta devono essere risolte con il Cliente. 

Qualora il Cliente non fornisca una dichiarazione documentata dei propri requisiti, la TERMOCAD srl  

provvede a confermare tali requisiti prima dell’accettazione degli stessi. Sul piano formale, gli Ordini sono 

sempre costituiti da Contratti con il Cliente. E’ responsabilità del Responsabile COM effettuare il Riesame 

del Contratto compilando il Registro Offerte/Contratti nella relativa colonna, secondo le indicazioni 

dell’Istruzione Operativa Riesame del Contratto, e con approvazione di DIR. I Contratti dei Clienti sono 

raccolti dal Responsabile COM nelle relative cartelle Cliente archiviati con le Offerte di riferimento, dopo 

averne inserito gli estremi nel Registro Offerte/Contratti. 

Le modifiche al Contratto vengono gestite in maniera differente, a seconda della loro rilevanza; esse 

possono essere distinte in due diverse categorie: 

 modifiche di lieve impatto in riferimento ai requisiti specificati precedentemente 

 modifiche di elevato impatto in riferimento ai requisiti specificati precedentemente. 

Nel primo caso, il Responsabile COM riporta le modifiche sul contratto, lo sigla per approvazione ed 

informa le funzioni coinvolte. Nel secondo caso è necessario riprendere tutto l'iter a partire dall'offerta, 

così come descritto in riferimento ai contratti nuovi. 
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Devono essere conservate informazioni documentate sia del riesame del contratto, sia di ogni nuovo 

requisito per prodotti e servizi. 

 

3.3 CONTROLLO DEI PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI FORNITI 
DALL’ESTERNO 

                  
 

3.3.1 GENERALITA’ 
                   

 

La TERMOCAD srl  ha definito metodi e responsabilita’ per assicurare che i processi, prodotti e servizi 

forniti dall’esterno siano conformi ai requisiti specificati, definendo i controlli da attuare sugli stessi. Allo 

scopo, l’Organizzazione ha stabilito ed applica criteri per la valutazione, selezione, monitoraggio delle 

prestazioni e ri-valutazione dei fornitori esterni, sulla base delle loro capacita’ di fornire processi, prodotti 

o servizi conformi ai requisiti. Vengono conservate informazioni documentate di tali attivita’, e di ogni 

azione che scaturisca dalle valutazioni stesse (Elenco Fornitori qualificati). 

 

3.3.2 TIPO ED ESTENSIONE DEL CONTROLLO 
                   
 

La TERMOCAD srl  si assicura che i processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno non influenzino 

negativamente la propria capacita’ di rilasciare con regolarita’ ai Clienti prodotti e servizi conformi. A tale 

scopo: 

 si assicura che i processi forniti dall’esterno rimangano sotto il controllo del proprio Sistema di 

Gestione per la Qualita’ 

 ha definito i controlli da applicare ai fornitori esterni e agli output risultanti 

 tiene in considerazione l’impatto potenziale dei processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno sulla 

propria capacita’ di soddisfare con regolarita’ i requisiti del Cliente e i requisiti cogenti applicabili, 

nonche’ l’efficacia dei controlli attuati dal fornitore esterno 
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 ha determinato verifiche o altre attivita’ necessarie ad assicurare che i processi, prodotti e servizi 

forniti dall’esterno soddisfino i requisiti. 

Qualifica dei Fornitori 

Nello specifico, il processo di qualifica dei fornitori comprende: 

 Valutazione iniziale; 

 Qualifica (Inserimento nell’Elenco Fornitori qualificati); 

 Valutazione a Regime e mantenimento della Qualifica (Sorveglianza). 

 

I fornitori storici sono stati inseriti nell’Elenco Fornitori qualificati suddivisi per classe merceologica, e 

valutati dal Responsabile ACQ in base alla memoria delle passate forniture su aspetti quali: 

 Curriculum/Eventuale presenza certificato Sistema di Gestione per la Qualità 

 Rispetto dei requisiti legislativi 

 Qualità dei prodotti/servizi offerti 

 Condizioni economiche di fornitura 

 Livello di assistenza tecnica post vendita 

 Puntualita’ nelle consegne 

 Livello dei controlli effettuati in cantiere (per subappaltatori) 

La qualifica attribuita al fornitore è data dalla media dei valori ottenuti dalla valutazione. 

Per i nuovi fornitori, occorre utilizzare la seguente metodologia: 

Il Responsabile ACQ, individuato un fornitore potenzialmente interessante può inviare una Richiesta di 

Offerta o eseguire un colloquio iniziale allo scopo di ottenere informazioni sul fornitore. Il Responsabile 

ACQ valuta la potenzialità del fornitore ed assegna un punteggio a ciascuna risposta seguendo il criterio 

riportato sull’Elenco Fornitori qualificati. Per essere abilitato alla fornitura ed al conseguente inserimento  
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nell’Elenco, il fornitore deve soddisfare i requisiti definiti all’interno del _Mod.8.4-01_Criteri di val e val 

fornitori. In tal caso il Responsabile ACQ può prendere in considerazione la sua Offerta. Da questo 

momento inizia la valutazione a regime del fornitore che deve essere necessariamente qualificato all’atto 

della seconda fornitura con le modalità descritte nel seguito. 

Per quanto riguarda la valutazione a regime, durante l’attivazione del rapporto contrattuale con i fornitori, 

vengono raccolti dati che consentono al Responsabile ACQ di confermare o meno la valutazione iniziale 

del Fornitore. 

I dati necessari alla Valutazione dei fornitori, devono essere comunicati al Responsabile ACQ da parte 

delle varie funzioni, onde permettere la valutazione iniziale, che determina la conferma dell’appartenenza 

all’Elenco Fornitori qualificati. 

L’Elenco Fornitori qualificati va mantenuto aggiornato, provvedendo periodicamente alle valutazioni. Il 

periodo di aggiornamento è funzione del punteggio ottenuto dal fornitore nella valutazione a regime 

(valutazione con periodicità annuale per i fornitori “affidabili”, e valutazione con periodicità semestrale 

per i fornitori “buoni”); l’aggiornamento periodico potrà portare all’eliminazione dalla lista di quei fornitori 

non più ritenuti qualificati e/o quantomeno al loro declassamento. 

Il Responsabile ACQ stabilisce il tipo e l'estensione dei controlli che intende eseguire sui fornitori in 

relazione a: 

 La disponibilità o meno di un SGQ certificato da Ente accreditato. 

 La capacità del fornitore di fornire documentazione di qualità dei prodotti a corredo delle forniture. 

 Le Non Conformità rilevate. 

A seconda delle necessità, il Responsabile ACQ può prevedere anche un sopralluogo presso il Fornitore 

per verificarne le effettive capacità di soddisfare le esigenze aziendali. La visita valutativa, quando 

ritenuta necessaria, accerta: 

 la capacità di far fronte agli impegni, dimostrando formalmente la capacità di rispettare i requisiti 

tecnico - economici specificati 
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 l’adeguatezza del Sistema Qualità aziendale 

 l’adeguatezza degli impianti ed attrezzature per la realizzazione della fornitura nel rispetto della 

sicurezza di prodotto e dei requisiti cogenti applicabili in materia di sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro. 

L’esito della valutazione e’ formalizzato su apposito Rapporto di visita Fornitori, e gli esiti sono riportati 

nella colonna dedicata dell’Elenco Fornitori qualificati. 

E’ Responsabilita’ del Responsabile ACQ garantire la disponibilita’ di piu’ Fornitori qualificati per lo stesso 

prodotto/servizio, e quindi l’adeguatezza del parco Fornitori. 

 

3.4 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 
                   

 

3.4.1 CONTROLLO DELLA PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 
                                     

Le attività di gestione e controllo hanno lo scopo primario di garantire la conformità dei processi alle 

richieste del Cliente ed allo standard qualitativo dell’impresa, al fine di garantire la continuità 

incondizionata delle prestazioni e prevenire carenze che possano originare errori ricorrenti. 

A tale fine la TERMOCAD srl pianifica ed effettua le attività di produzione ed erogazione del servizio in 

condizioni controllate che comprendono: 

 informazioni documentate in merito alle caratteristiche dei prodotti da realizzare, dei servizi da 

erogare o delle attivita’ da eseguire, e relative ai risultati da conseguire 

 risorse dedicate al monitoraggio e alla misurazione 

 attuazione delle attivita’ di monitoraggio e misurazione in fasi appropriate per verificare che i criteri 

di controllo dei processi/degli output e i criteri di accettazione di prodotti/servizi siano rispettati 

 disponibilita’ di infrastrutture e ambienti idonei per il funzionamento dei processi 

 designazione di persone competenti ed eventualmente qualificate 
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 validazione e rivalidazione periodica delle capacita’ di conseguire i risultati pianificati per i 

processi produttivi e di erogazione del servizio quando gli output non possano essere verificati in 

successive attivita’ di monitoraggio e misurazione 

 messa in atto di azioni atte a prevenire l’errore umano 

 messa in atto di attivita’ di rilascio, consegna e post-consegna. 

La tenuta sotto controllo delle attività di produzione, la pianificazione e lo svolgimento delle attività di  

realizzazione della commessa sono gestite secondo l’Istruzione Operativa Gestione della commessa, 

che definisce tutte le attività che vengono svolte per la gestione della commessa stessa in modo 

controllato e pianificato. In particolare tale Istruzione Operativa prevede l’emissione di un documento 

definito Piano Qualità, che rappresenta la validazione del processo di erogazione del servizio e grazie al 

quale sono definite le attività da svolgere all’interno della commessa dal punto di vista operativo, i risultati 

da conseguire e le modalità di controllo, le istruzioni applicabili, i requisiti del personale operativo, le 

attivita’ di monitoraggio e misurazioni previste per le diverse fasi, con i relativi criteri di accettazione e la 

strumentazione tecnica di riferimento, le apparecchiature/i mezzi da utilizzare, eventuali modalita’ di 

validazione e rivalidazione periodica delle capacita’ di conseguire i risultati pianificati per i processi in cui 

gli output non possano essere verificati in successive attivita’ di monitoraggio e misurazione, le azioni 

atte a prevenire l’errore umano, e le procedure da seguire per le attivita’ di rilascio, consegna e post-

consegna. Se esiste un capitolato di appalto, i lavori vengono eseguiti secondo questo schema, che 

rappresenta le esigenze esplicite, implicite e cogenti definite dal committente. Nel caso in cui questo 

documento manchi, viene assicurata al committente la corretta esecuzione dei lavori ricorrendo alle 

Istruzioni Operative di riferimento, che definiscono le modalità di esecuzione dei vari tipi di intervento, o 

ad attività formative specifiche. La firma del Responsabile Tecnico RT sulle Istruzioni Operative 

consegnate in cantiere, o sui rapporti formativi relativi, rappresenta la validazione del processo di  
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esecuzione lavori, potendo gli stessi iniziare secondo istruzioni specifiche che dovranno essere 

osservate. E’ previsto un doppio controllo da parte del Responsabili RT sull’effettiva presenza di tutta la 

documentazione utile all’avvio lavori. 

Il Responsabile Tecnico RT ha la responsabilità di verificare in fase di avanzamento e ultimazione lavori 

le varie attività svolte registrandone i risultati nell’apposita sezione del Piano Qualità. E’ previsto il 

controllo giornaliero di tutti i cantieri attivi da parte del Responsabile Tecnico RT, anche in merito ai 

requisiti di sicurezza (D. Lgs. 81/08). 

La firma della Direzione sul Piano Qualità costituisce l’avvenuta approvazione dell’esecuzione delle 

prove, controlli e collaudi. La validazione è collegata al buon esito dei controlli e collaudi effettuati in 

esecuzione. 

Nel caso di attività che debbano essere approvate dal committente (ad es. dal punto di vista estetico), e 

che quindi vengano sottoposte a più tentativi prima dell’esecuzione finale, viene segnalata sul Piano 

Qualità l’approvazione del committente. In particolare, a seguito di modifiche su richiesta del Cliente, il 

Responsabile Tecnico RT provvede a comunicare periodicamente al Cliente (la periodicità è funzione 

dell’entità della commessa) il corrispettivo economico delle variazioni richieste. La firma del Cliente sul 

Piano Qualità, rappresenta l’approvazione delle modifiche stesse.  

I processi speciali relativi all’esecuzione di “saldature e saldobrasature” sono eseguiti esclusivamente da 

parte degli operatori addetti interni competenti e in possesso di Attestato di Qualificazione, secondo 

modalità esecutive definite dall’organizzazione e riportate nell’Istruzione “SALDATURE”, i cui parametri 

caratteristici del processo sono periodicamente monitorati dall’impresa TERMOCAD srl. 

Outsourcing 

 

Le attivita’ di impiantistica idraulia e di saldatura, possono essere gestite con outsourcing. I fornitori in 

outsourcing sono fornitori qualificati (rif. Cap. 8.4) ai quali sono trasferite tutte le specifiche necessarie 

all’erogazione del servizio richiesto, come se si trattasse di un processo interno. Analoghe sono anche 

le modalita’ di controllo delle attivita’ eseguite, anch’esse pianificate e controllate sul Piano Qualita’. Si 

rimanda, per i dettagli, alle Istruzioni Operative Processi affidati all’esterno, Realizzazione saldature.  
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3.4.2 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA’ 

                 

La TERMOCAD srl  utilizza mezzi idonei per identificare gli output quando cio’ sia necessario per 

assicurare la conformita’ di prodotti e servizi. Viene identificato lo stato degli output a fronte dei requisiti 

di monitoraggio e misurazione durante tutta la produzione ed erogazione del servizio. Qualora la 

rintracciabilita’ sia un requisito, la TERMOCAD srl  tiene sotto controllo l’univoca identificazione degli 

output e conserva informazioni documentate in merito. In particolare, e’ responsabilità del Responsabile 

Tecnico RT, in fase di pianificazione della commessa, far prevedere nel Piano Qualità i prodotti, materiali, 

componenti per i quali sia contrattualmente richiesta la rintracciabilità. L’identificazione è realizzata 

mediante opportuni sistemi di etichettatura, marcatura o identificando la zona di deposito/correlando alle 

parti o al materiale dati di identificazione riportati su documentazione. I sistemi di identificazione adottati 

consentono di correlare in modo univoco il materiale alla relativa documentazione (ordini d’acquisto, 

disegni, specifiche, certificati di collaudo o di conformità, ecc.). Durante la fase di approvvigionamento 

l’identificazione dei materiali è garantita attraverso il documento di accompagnamento dei materiali, che 

riporta, per ogni materiale richiesto, la corretta identificazione del prodotto acquistato. Il materiale viene 

inoltre situato in una zona apposita a seconda che risulti conforme o meno ai requisiti. L’identificazione 

dei materiali all’arrivo in cantiere è effettuata dal Responsabile Tecnico RT. A tale scopo, dopo aver 

provveduto alla ricezione della merce ed aver effettuato gli opportuni controlli, il Responsabile Tecnico 

RT identifica il materiale depositandolo in apposite aree. 

E’ responsabilità del Responsabile Tecnico RT stoccare il materiale conforme, opportunamente 

identificato, nella zona appositamente predisposta, e il materiale non conforme in attesa della risoluzione 

della NC, opportunamente identificato, in area separata dal materiale conforme. Le Non Conformità 

vengono gestite come precisato al Par. 10.2. 

Nelle fasi di costruzione è responsabilità del Responsabile Tecnico RT assicurare la rintracciabilità dei 

prodotti o materiali per cui essa sia prevista, riportando gli estremi di identificazione della parte di opera 

in cui siano utilizzati detti prodotti o materiali.  
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In particolare, il Responsabile Tecnico RT fa normalmente riferimento ai Piani Qualità che garantiscono 

la correlabilità del prodotto o materiale con la documentazione di riferimento e documentano lo stato di 

avanzamento e verifica delle realizzazioni. 

 

3.4.3 PRESERVAZIONE 
                       

La TERMOCAD srl  ha cura di preservare gli output durante tutta la produzione ed erogazione del 

servizio, al fine di garantirne la conformita’ ai requisiti. 

La preservazione comprende attivita’ di identificazione, movimentazione, controllo della contaminazione, 

imballaggio, stoccaggio, trasporto e protezione. 

Le modalità di immagazzinamento e protezione dei prodotti nelle aree di stoccaggio di cantiere hanno lo 

scopo di mantenere inalterata la conformità degli stessi sino al loro utilizzo, nel rispetto delle condizioni 

specificate dalle Schede di sicurezza, ove disponibili. Particolari modalità di immagazzinamento e 

protezione vengono specificate dal Responsabile Tecnico RT nel Piano Qualità. La responsabilità della 

corretta gestione delle aree di stoccaggio di cantiere è del Responsabile Tecnico RT. 

Esiste un’unità locale adibita a magazzino ricovero mezzi e attrezzature in Via Vanzolino – cap. 25052 

PIANCOGNO (BS). 

 
 



 

  

Sezione 

Struttura Organizzativa 
Elaborato 

Relazione Gestione del Servizio 
 

 

Offerente 
 

 

Progettista 
 

 

Data 
 

03-05-2021 

Pagina 

44 a 44 

 

 

 
 


